
“Ciò che la mente può
concepire e credere
può anche
realizzarlo.”

Napoleon Hill #energiaperlambiente

Hill
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La Nostra Storia
Hill è l’azienda leader in Europa per la commercializzazione di
tecnologie rinnovabili il cui compito è portare eccellenza nel mondo. 

Nata nel 2016 dopo anni di esperienza nella commercializzazione di
energie rinnovabili con oltre 10000 impianti fotovoltaici
commercializzati in cinque anni.

Per la qualità delle nostre soluzioni ed il nostro impegno verso
l'ambiente, siamo il punto di riferimento di famiglie e piccole
imprese. Offriamo servizi di commercializzazione, assistenza ed
installazione di soluzioni innovative per promuovere stili di vita
sostenibili e modalità di risparmio energetico.



Vision
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Mission
Installare 1.000.000 di
impianti fotovoltaici entro il
2030.

Un mondo governato da un
nuovo paradigma energetico
completamente rinnovabile e
sostenibile dove l’uomo, a
costo zero, utilizza il sole e gli
elementi della natura per
produrre gratis energia pulita.



I Nostri Prodotti
I nostri progetti pensati su misura per le tue necessità
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I Nostri Prodotti

06

#energiaperlambiente

Impianto 
Fotovoltaico
I pannelli fotovoltaici Horus sono
progettati e testati per resistere ad
alcune delle più avverse condizioni
atmosferiche.
Garanzia 10 anni su tutto il sistema.
Garanzia 25 anni sulla produzione 
La Potenza Minima di Picco non potrà
diminuire di oltre lo 0,25 % annuo.

Linea Elettrica con sconto in fattura del 50 %



I Nostri Prodotti
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Sistema
di Accumulo
Garanzia di 10 anni su tutto il sistema.
Monitoraggio intelligente grazie
all’applicazione che permette di
controllare la performance del sistema.
Vita utile della batteria di 10.000 cicli.
Il sistema può essere integrato e
ampliato in qualsiasi impianto rinnovabile.

Linea Elettrica con sconto in fattura del 50 %
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Inverter

Ruolo chiave nel convertire la corrente
continua in alternata utilizzabile per
l’utente in possesso di un impianto
fotovoltaico.
Dispositivo adatto per ogni
applicazione:  tutti i tipi di moduli,
collegamenti alla rete, immissioni in
reti ad isola, piccoli sistemi domestici e  
impianti commerciali dell’ordine dei
megawatt.

I Nostri Prodotti
Linea Elettrica con sconto in fattura del 50 %



I Nostri Prodotti
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Caldaia

Garanzia di 10 anni su tutto il sistema.
Potenza pompa di calore: da 4 a 15 kW 
Potenza : da 24 a 100 kW.
Rendimento: 107%.
Classe energetica: A++.
Risparmio: fino al 30%.

Linea Termica con sconto in fattura del 65 %
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I Nostri Prodotti

Pompa 
di Calore
Garanzia 5 anni.
Capacità: da 80 a 250 litri.
Tempo di riscaldamento: 03:58 .
Temperatura max 65°.
Il sistema può essere integrato alla
caldaia esistente e all’impianto
fotovoltaico.

Linea Termica con sconto in fattura del 65 %



I Nostri Prodotti
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Sistema
Ibrido
Garanzia di 10 anni su tutto il sistema.
Range di funzionamento: – 20° + 60°.
Potenza pompa di calore: da 4 a 15 kW.
Potenza caldaia: da 24 a 50 kW.
Classe energetica: A++.
Risparmio: fino all’80% .
Consumo annuo medio: 1200 kWh .

Linea Termica con sconto in fattura del 65 %



I Nostri Servizi
Come ci prendiamo cura dei tuoi prodotti
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Manutenzione
Impianto
Fotovoltaico
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I Nostri Servizi

Verifichiamo se i kwh prodotti sono in
linea con le medie nazionali ENEA.

Prestiamo aiuto ai possessori di
fotovoltaico rimasti isolati a causa delle
numerose aziende scomparse nel
settore.

Il gruppo Hill è il riferimento coloro i
quali vogliono salvaguardare il proprio
investimento.

Verifichiamo l’integrità
strutturale del sistema.

Controlliamo la
produzione energetica
dell’impianto.

Controlliamo l’energia
prodotta e auto-
consumata.

Calcoliamo il rendimento
economico ottenuto.
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Lavaggio
Impianto
Fotovoltaico
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I Nostri Servizi

Grazie ad un lavaggio con acqua
osmotizzata senza detergenti chimici
riusciamo a eliminare fino al 99 % delle
impurità.

È un metodo di pulizia amico
dell’ambiente in quanto non inquina.

Grazie al lavaggio dell’impianto
fotovoltaico potrai godere di un
incremento di produzione fino a 20 %

No sporco da
inquinamento e di animale.

Soluzioni tecniche di
altissimo livello 

Spazzole in gomma e
microfibra antigraffio

Alta professionalità dei
nostri operatori
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I Nostri Servizi

Tagliando
Impianto
Fotovoltaico
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Verifica staticità del generatore
fotovoltaico, inverter, quadri elettrici,
cabina di trasformazione, interfaccia
verso la rete elettrica, contatori.

Manutenzione e controllo parti
elettriche e rendimenti controllo a vista
delle apparecchiature elettriche, prove
di funzionamento degli interruttori di
protezione, eventuale rabbocco olio nel
trasformatore

controllo ed eventuale
serraggio di bullonerie e di
collegamenti elettrici

ispezione organi di
sezionamento

Prove di funzionamento
elettrico
 
Verifica di produzione
dell’impianto mediante
solarimetro
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Il Nostro Obiettivo
ll progetto in cui crediamo per raggiungere la
nostra missione ambientale#energiaperlambiente
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Indipendenza
Energetica

Installare nella propria abitazione un
impianto fotovoltaico che produca
tipicamente l'energia che si consuma
in un anno

Installare un sistema di accumulo
grazie al quale sarà possibile utilizzare
l'energia accumulata anche dopo il
tramonto 

Sfruttare l’energia disponibile con il
sistema di riscaldamento domotico
della linea Horus. 

Il Nostro Obiettivo 



Perché noi?
I vantaggi competitivi che ci differenziano dalla concorrenza
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Affidarsi a noi vuol dire sapere di avere tra le mani un
investimento a lungo termine che dovrebbe generare profitti per
almeno 30 anni.
 
È per questo che ci sta a cuore creare una soluzione su misura per
te, frutto di una progettazione svolta da personale altamente
qualificato con esperienza trentennale nel settore.

Ogni installazione, svolta solo da tecnici certificati Hill, viene
sottoposta a severi standard di qualità per dare il massimo al
cliente finale.
 
Tutti i nostri clienti vengono seguiti nel tempo grazie ad un
sistema di monitoraggio da remoto che garantisce loro assistenza
immediata e supporto per tutta la durata dell’investimento. Oltre
a questo servizio svolgiamo un controllo sul posto ogni 2 anni su
tutte le tecnologie installate per verificarne la resa.
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Perché noi?



Garanzia montaggio e
assistenza 20 anni

Soddisfatti o
rimborsati

Cessione del credito
con sconto in fattura
immediato

Efficienza: Rendimento
superiore al 20%
rispetto alla media
 
Smart: Sistema
connesso a internet e
monitorato
costantemente in modo
da risolvere i guasti
direttamente dal nostro
ufficio

Garantito: estendiamo,
a nostre spese, le
garanzie su tutti i
componenti
dell’impianto a 20 anni.

Scarsa produzione e/o
interruzione della
stessa
 
Anomalie e guasti
 
Costi e spese
impreviste
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E con noi
sei al
sicuro da

I vantaggi
che fanno la
differenza



I Nostri Traguardi
I risultati che abbiamo raggiunto in questi anni
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Nel 2021
abbiamo
fatturato 

496 %
rispetto al
2020

596
Impianti
installati

4426 
Appuntamenti fissati
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14.915.018 € 



#energiaperlambiente

23



Le Testimonianze
Cosa dicono di noi
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Le Testimonianze

"Ci hanno proposto di
investire sul progetto. 
Il risparmio è 4 volte
superiore al valore del
progetto. Ci piace
anche che questo
risparmio fa bene
all'ambiente".

Carola V.
"Ho deciso di acquistare
per le risposte date dal
consulente e dopo 9
mesi ho azzerato la mia
bolletta di energia
elettrica. Sono cliente
dal 2016 e risparmio dai
700€ ai 1000€ annui.”

Paolo B.
“Ho deciso di installare
il sistema per
abbattere i costi della 
 bolletta . È più
conveniente rispetto a
molti altri investimenti
dove non c’è più nulla
da guadagnare”.

Nicola V.
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Le Testimonianze

"Non ho accettato molti
preventivi di chi non
offriva alcuna garanzia.
Ho scelto Hill per la
garanzia soddisfatti o
rimborsati e per
efficientare la pompa di
calore".

Gianpietro M.
L'intera presentazione
non basterebbe per
contenere le
testimonianze di tutti i
nostri clienti soddisfatti.
Per vedere altri esempi
simili a questi visita il
nostro sito web!

"Ho deciso di aderire al
progetto perché ho
deciso di investire sul
futuro! Ho ricevuto
assistenza immediata
e sono stato seguito
nella scelta del
prodotto più adatto.  

Andreolo B. e molti altri...
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I Nostri Contatti

Dove siamo

Piazza Vittoria, 27
30030 Martellago (VE)

Indirizzo email

info@hill-srl.com

Sito web

www.hill-srl.com

Telefono

041 243 6959


